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ROMA: RIAPERTA VILLA DE SANCTIS 
 

Riapre Villa De Sanctis, pol-
mone verde del popoloso com-
p r e n s o r i o  P r e n e s t i n o -
Labicano, dopo gli interventi 
di riqualificazione iniziati il 4 
febbraio 2009. In epoca roma-
na il parco, noto “ad Duos 
Lauros”, era una proprietà di 
Sant’Elena, madre dell'Impe-
ratore Flavio Valerio Costanti-
no, detto  Costantino I “Il 

grande”, ed è ancora visibile il mausoleo a lei dedicato (foto). 
Sono state piantate nuove essenze, prevalentemente mediterranee, come 
olivi, cipressi, pioppi, farnie e palme nane, è stato potenziato l'impianto 
di illuminazione, realizzato un nuovo impianto di irrigazione anti-
vandalismo e costruito un parcheggio gratuito con una capienza di 140 
posti auto su un'area abbandonata. Da notare anche 112 panchine in fer-
ro e l’area per gli amici a quattro zampe. 
 

ENRICO IV 
Alla presenza di S.A.R. il Principe Rémy di Borbone di Parma, S.E.R. 

Mons. Marc Aillet, Vescovo di Bayonne, Le-
scar ed Oloron, presiederà una S. Messa in 
suffragio del Re di Francia Enrico IV, doma-
ni alle 10.30, nella Cattedrale dell'Assunta a 
Lescar. Nato a Pau il 13 dicembre 1553 da 
Antonio di Borbone e dalla Regina di Navar-
ra Giovanna III, nel 1572 salì al Trono di Na-
varra con il nome di Enrico III. Nel 1589 fu il 
primo Borbone (dinas-tia dei Capetingi) a 
diventare Re di Francia, con il nome di Enri-
co IV, dopo la sua conversione al cattolicesi-

mo. Nel 1598, con l'Editto di Nantes, garantì la libertà religiosa ai prote-
stanti. Sposò Maria de' Medici, figlia del Granduca di Toscana France-
sco I e di Giovanna d'Austria. Il 14 maggio 1610 fu assassinato a Parigi 
da un fanatico, François Ravaillac. La Regina di Francia e di Navarra 
Maria de' Medici fu nominata reggente, fino all’aprile 1617, per conto 
di suo figlio Luigi XIII ancora minorenne. Tra i figli di Enrico IV ricor-
diamo: Elisabetta, Regina di Spagna, dopo il matrimonio con Filippo IV 
(una delle loro figlie sposerà il Re di Francia Luigi XIV); Enrichetta 
Maria, Regina d'Inghilterra per le nozze con Carlo I; Maria Cristina che 
sposò Vittorio Amedeo I di Savoia e divenne Duchessa di Savoia, poi 
reggente  per conto dei figli Francesco Giacinto e Carlo Emanuele II. 
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S. SINDONE 
L’AIRH è oggi in pellegrinaggio 
a Torino per vivere la S. Sindo-
ne attraverso il culto. Infatti, il 9 
maggio 1506, Papa Giulio II 
concesse agli Stati sabaudi una 
liturgia propria per la Sindone. Il 
culto c’era sempre stato, ma da 
quel momento viene ufficializ-
zato con un giorno preciso (il 4 
maggio, successivo alla festa del 
rinvenimento della Croce, che si 
celebrava il 3 maggio) e con pre-
ghiere specifiche del Breviario e 
della S. Messa. E’ anche la Gior-
nata dell’Europa e l’anniversario 
della salita al Trono d’Italia di 
Re Umberto II (1946-1983). 

 
PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre per il mese di maggio è: 
Perché si ponga fine al triste ed 
iniquo commercio di esseri uma-
ni che purtroppo coinvolge mi-
lioni di donne e bambini. L'in-
tenzione Missionaria è: Perché i 
ministri ordinati, le religiose, i 
religiosi e i laici impegnati nel-
l'apostolato, sappiano infondere 
entusiasmo missionario alle co-
munità affidate alle loro cure. 
 

UMI-INGORTP 
Il Coordinamento provinciale 
dell’UMI organizzerà in giugno 
una manifestazione alla quale 
saranno relatori Sergio Boschie-
ro ed Ugo D’Atri. 


